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Ai Genitori 

 scuole secondarie di I grado e liceo coreutico 

 

al Sito Web 

 

Oggetto: studio osservazionale  

 

 

Si comunica che l’Ufficio Scolastico Territoriale di Milano, l’ATS Milano in collaborazione con 

ATPL – Agenzia Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza 

e Brianza, Lodi e Pavia – hanno avviato lo Studio Trasportami, finalizzato a valutare il contributo 

della ripresa scolastica e dell’utilizzo dei trasporti pubblici da parte degli studenti sulla diffusione 

dell’epidemia COVID nella popolazione.  

L’obiettivo è la ricerca di possibili correlazioni significative tra positività al COVID-19 e:  

• utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici. In particolare, rispetto ad altri metodi di 

spostamento come la macchina o il percorso a piedi, il tipo di mezzo utilizzato (metro, treno, 

tram o bus) l’ora di utilizzo dei mezzi e loro affollamento;  

• tempo e distanza di percorrenza del tragitto casa- scuola;  

• tipo di abitazione del soggetto, numero di stanze e servizi igienici, presenza o assenza di 

ascensore nel palazzo;  

• abitudini del soggetto nei confronti del distanziamento sociale e dei dispositivi di protezione 

personale.  

  

Nella realizzazione dello Studio sono utilizzati esclusivamente i dati riferiti agli alunni delle scuole 

secondarie di primo e secondo grado in cui si siano registrati casi di positività Covid. Tutte le fasi 

dello Studio saranno realizzate nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di privacy.  

 

Per procedere operativamente, si allega alla presente circolare il file della comunicazione per le 

famiglie degli alunni delle scuole secondarie di I grado e del liceo coreutico, con le indicazioni del 

link per accedere al sistema informatizzato di raccolta dei dati.   

 

Data l’importanza dello studio, si invitano tutte le famiglie in oggetto a compilare tempestivamente 

il questionario. 

 

 

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.  

  
 

Il Rettore/Dirigente Scolastico 

 Lorenzo Alviggi* 
 
 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, d.lgs. 39/93 
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